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Protocollo informatico

AVVISO DI PUBBLICAZIONE E DEPOSITO
Adozione del 1° Piano degli Interventi del Comune di Rotzo
ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 11/2004

Premesso che il Comune di Rotzo è dotato di Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), formato mediante
procedura concertata tra Comune e Provincia, approvato a seguito degli esiti della Conferenza dei Servizi in
data 07.04.2016 con verbale prot. n. 23910, e ratificato con Decreto del Presidente della Provincia n. 36 del
12.04.2016;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 24.01.2020 con la quale è stato adottato il 1°
Piano degli Interventi del Comune di Rotzo ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 11/2004;
Visto il sopra richiamato art. 18 della Legge Regionale n. 11 del 23 Aprile 2004 e ss.mm.ii.;

AVVISA
Che gli elaborati del 1° Piano degli Interventi (P.I.) del Comune di Rotzo sono depositati in libera
visione a disposizione del pubblico, unitamente alla delibera di adozione, per 30 giorni consecutivi a partire
dalla data di pubblicazione del presente avviso presso:
-

l’Ufficio Tecnico del Comune di Rotzo sito in via Roma n. 49 – 36010 Rotzo (VI) (la visione è
consentita negli orari di apertura al pubblico ovvero il martedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e il
giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00);

-

nel sito internet del Comune di Rotzo all’indirizzo: www.comune.rotzo.vi.it nella sezione
“Amministrazione trasparente – Pianificazione e Governo del Territorio”.

Entro i successivi 30 giorni dalla data di scadenza del periodo di deposito – ovvero a decorrere dal
29.02.2020 e fino al 29.03.2020 – chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni al 1° Piano degli
Interventi adottato.
Le osservazioni dovranno essere presentate/inviate al Comune di Rotzo, via Roma n. 49 – 36010 Rotzo
(VI), in carta semplice o trasmesse a mezzo pec all’indirizzo:
servizidemografici.comune.rotzo.vi@pecveneto.it
Nei 60 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il Consiglio
Comunale decide sulle stesse ed approva il piano.
Rotzo lì, 29.01.2020.

Il Responsabile dell’U.T.C.
Pozza geom. Christian
(firmato digitalmente)
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